
CITTÀ DI FOLLONICA
Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)

Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 174    del 19-06-2018

OGGETTO:ADEGUAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - CLASSIFICAZIONE
AGRITURISMI DA SPIGHE A GIRASOLI - LEGGE REGIONALE N.14/R
del 2017

L'anno  duemiladiciotto e questo giorno  diciannove del mese di giugno alle ore 10:00 nella
Sede  Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Andrea Benini SINDACO P
Andrea Pecorini VICESINDACO P
Alberto Aloisi ASSESSORE P
Massimo Baldi ASSESSORE P
Barbara Catalani ASSESSORE A
Mirjam Giorgieri ASSESSORE P

Presiede l'adunanza Andrea Benini in qualità di SINDACO, partecipa il SEGRETARIO
GENERALE SERENA BOLICI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato
digitalmente negli archivi informatici del Comune.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento Comunale n.16 avente per oggetto “l’imposta di soggiorno” deliberato
l’11 giugno 2012 e successivamente modificato e/o integrato con le deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 13 del 29 aprile 2013 e n.13 del 16 marzo 2017 il quale dispone all’art.5 comma 2 la
competenza della Giunta Comunale in materia approvazione delle aliquote di imposta.

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n.150 del 14 giugno 2012 con la quale si
approvavano le tariffe dell’imposta di soggiorno ad oggi attualmente in vigore in quanto
tacitamente prorogate ai sensi di quanto disposto dall’art.1 comma 169 della Legge 296/2006.

Considerato che nella delibera di Giunta sopra richiamata veniva attribuita alla categoria
“agriturismi” la classificazione in spighe come sotto riportato:

AGRITURISMI

CLASSIFICAZIONE EURO
1 spiga 1.00
2 spighe 1.50
3 spighe 2.00

Ritenuto necessario recepire la Legge Regionale n.14/R del 2017 con la quale è stato modificato il
regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.46/r del 03 agosto 2004
“disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”.

Considerato che sulla base delle modifiche apportate con il suddetto Regolamento è variata la
classificazione delle strutture ricettive agrituristiche da spighe a girasoli con un numero compreso
tra uno e cinque (indice di offerta dell’ospitalità locale).

Richiamato il DPGR 31 gennaio 2018, n. 5/R, pubblicato sul bollettino ufficiale n. 6, parte prima,
del 02 febbraio 2018, dove si è concluso l'iter per la rideterminazione della scadenza per
l'adeguamento da parte delle aziende agrituristiche del cambio classificazione da spighe a girasoli al
30 giugno 2018.

Premesso che in questa fase di transizione entrambe le classificazioni, spighe e girasoli, della
categoria agriturismi sono corrette.

Ritenuto necessario equiparare le tariffe della categoria agriturismi come indicata nella Delibera
della Giunta Comunale n.150/2012 alla nuova classificazione con decorrenza 1° luglio 2018 in
quanto la classificazione con le spighe sarà sostituita da quella con i girasoli secondo lo schema
sotto riportato:

fino al 30 giungo 2018

AGRITURISMI

CLASSIFICAZIONE EURO
1 spiga 1.00
2 spighe 1.50
3 spighe 2.00
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dal 1°luglio 2018

AGRITURISMI

CLASSIFICAZIONE EURO
1 girasole 1.00
2-3 girasoli 1.50
4-5 girasoli 2.00

Visto il comma 7 dell’art.4 del D.L 50/2017 convertito in Legge n.96/2017 che consente
l’istituzione e rimodulazione della tariffa dell’imposta di soggiorno oltre i termini di approvazione
del bilancio, nel caso specifico legata ai girasoli e non più alle spighe con efficacia a far data dal 1°
luglio 2018.

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Visti i pareri di regolarità tecnica  e contabile espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. 267/00, inseriti nel presente atto.

Con voti favorevoli espressi all’unanimità.

DELIBERA

Di confermare per i motivi sopra espressi e fino al 30 giungo 2018 la classificazione in spighe1)
della categoria “agriturismo” così come classificata nella delibera di Giunta n.150/2012.

Recepire il DPGR n.5/R del 31 gennaio 2018 in materia di rideterminazione della scadenza per2)
l’adeguamento della classificazione della categoria “agriturismo” in girasoli al posto delle
spighe.

Equiparare, in questa fase transitoria e secondo lo schema sopra indicato, la classificazione dei3)
girasoli alle spighe senza modificare le tariffe deliberate con delibera di G.C. n.150 del 2012
con decorrenza 1°luglio 2018 ai sensi del D.L. 50/2017 successivamente convertito in Legge
n.96/2017 come sotto riportato:

fino al 30 giungo 2018

AGRITURISMI

CLASSIFICAZIONE EURO
1 spiga 1.00
2 spighe 1.50
3 spighe 2.00

dal 1°luglio 2018

AGRITURISMI

CLASSIFICAZIONE EURO
1 girasole 1.00
2-3 girasoli 1.50
4-5 girasoli 2.00
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Di dichiarare, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente4)
deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2 si esprime parere:
Favorevole

Data, 18-06-2018
IL DIRIGENTE
Paolo Marelli

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:
Favorevole

Data, 18-06-2018
                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paolo Marelli

D.G.C n. 174 del 19-06-2018 - Pag. 5 di 6



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Andrea Benini

IL SEGRETARIO GENERALE
SERENA BOLICI
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